Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

DECRETO N 64
DEL 07 SETTEMBRE 2018
DECRETO A CONTRARRE (art 32, comma 2, d.lgs 50/2016)
Visto il d.Lgs. n. 50/2016, il d.Lgs. 56/2017 e il DM 154/2017;
visto in particolare l’art 32, comma 2, d.lgs. 50/2016, alla cui stregua, “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
visto l’art 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale per affidamenti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
viste le risorse disponibili dell’Istituto: finanziamenti ex L. 190/2014 a. 2017.
viste la verifica e la validazione prot. 2868 del 07/09/2018;
visto l’avviso di avvio di indagine di mercato decreto n. 47 del 27 luglio 2018 e il conseguente
decreto n. 63 di costituzione dell’albo fornitori del 7 settembre 2018, ai sensi del quale saranno
invitati a partecipare alla procedura gli OO.EE. individuati;
visto il PSC trasmesso dal RUP;
si decreta:
1) l’avvio di una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
la fornitura e posa in opera del nuovo impianto antincendio presso il Museo del Cenacolo
Vinciano di Milano;
2) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), l’affidamento dei lavori in premessa mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
3) alla procedura saranno invitati un numero di OO.EE. non inferiori a quelli previsti dall’art
32, comma 2, lett b), d.lgs. 50/2016, così come indicato nei precedenti avvisi concernenti
l’appalto in oggetto;
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3) ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e tenendo conto delle Linee Guida
n. 2 dell’ANAC, del 30 settembre 2016, l’applicazione del criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso.
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